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TARIFFE NIDO D’INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2022/2023TARIFFE NIDO D’INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2022/2023

ISEE Retta Tempo corto (pasto 
incluso)

Retta  Tempo lungo  (pasto 
incluso)

< 6.077 €  75,30 €  75,30

 6.077- 7.000 € 104,86 € 126,42

 7.001- 8.000 € 123,48 € 145,04

 8.001- 9.000 € 139,16 € 160,72

 9.001-10.000 € 154,84 € 176,40

10.001-11.000 € 166,25 € 193,24

11.001-12.000 € 188,10 € 213,55

12.001-13.000 € 205,20 € 230,60

13.001-14.000 € 217,55 € 242,80

14.001-15.000 € 235,60 € 261,00

15.001-16.000 € 251,75 € 271,80

16.001-17.000 € 252,00 € 277,15

17.001-18.000 € 265,50 € 285,30

18.001-19.000 € 279,00 € 298,80

19.001-20.000 € 292,50 € 312,30

20.001-21.000 € 306,00 € 325,80

21.001-22.000 € 319,50 € 339,30

22.001-23.000 € 333,00 € 352,80

23.001-24.000 € 346,50 € 366,30

24.001-25.000 € 360,00 € 379,80

25.001-26.000 € 373,50 € 393,30

26.001-27.000 € 387,00 € 406,80
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27.001-28.000 € 400,50 € 420,30

28.001-29.000 € 414,00 € 433,80

29.001-30.000 € 427,50 € 447,30

30.001-31.000 € 441,00 € 460,80

31.001-32.000 € 450,00 € 469,80

32.001-33.000 € 459,00 € 478,80

33.001-34.000 € 468,00 € 487,80

34.001-35.000 € 477,00 € 496,80

Oltre 35.000 € 484,20 € 504,00

In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE viene applicata la tariffaIn caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE viene applicata la tariffa   
massima.massima.

La retta include:  La retta include:  pasti,  spuntino del  mattino, pannolini  e prodotti  per l’igiene delpasti,  spuntino del  mattino, pannolini  e prodotti  per l’igiene del   
bambino, materiali consumabili per il gioco e le attività educativebambino, materiali consumabili per il gioco e le attività educative
  
Riduzioni: Riduzioni: servizio fruito fino a 14 gg. / mese = si paga 2/3 della tariffaservizio fruito fino a 14 gg. / mese = si paga 2/3 della tariffa
servizio non fruito per un mese intero = si paga ½ della tariffa (questo beneficio èservizio non fruito per un mese intero = si paga ½ della tariffa (questo beneficio è   
ammesso solo dietro presentazione di certificato medico di malattia del bambino perammesso solo dietro presentazione di certificato medico di malattia del bambino per   
tutto  il  mese  a  firma  di  medico  appartenente  al  Servizio  Sanitario  Pubblico).  Intutto  il  mese  a  firma  di  medico  appartenente  al  Servizio  Sanitario  Pubblico).  In   
assenza del certificato medico si paga 2/3 della tariffa.assenza del certificato medico si paga 2/3 della tariffa.

 La tariffa è ridotta  del 20% per ciascuno dei due figli frequentanti lo stessoLa tariffa è ridotta  del 20% per ciascuno dei due figli frequentanti lo stesso  
servizio o due diversi servizi educativi 0 – 3 anni del Comune di Scarlino. servizio o due diversi servizi educativi 0 – 3 anni del Comune di Scarlino. 

 Nel caso i figli siano più di due, la riduzione è pari al 30% della tariffa dovutaNel caso i figli siano più di due, la riduzione è pari al 30% della tariffa dovuta   
per ciascuno di essi.per ciascuno di essi.

 Se nella stessa famiglia ci sono figli utenti del servizio  refezione scolasticaSe nella stessa famiglia ci sono figli utenti del servizio  refezione scolastica   
delle scuole di Scarlino si applica una riduzione del 10%  sulle tariffe del nido.delle scuole di Scarlino si applica una riduzione del 10%  sulle tariffe del nido.
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